
 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 

 

 

UFF. 1° - Risorse umane  

 

        Ai  Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

         della Sicilia 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a pensione – Personale appartenente ai 

ruoli del MIUR (comparto Ministeri) 

 

Si fa riferimento ad alcuni quesiti pervenuti a questa Amministrazione, anche per le vie brevi, 
in merito all’oggetto. 

 A tale scopo, si richiama l’attenzione dei Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia su 
quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013, che, fornendo autentica 
interpretazione all’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214), ha chiarito che il limite ordinamentale per il 
collocamento a riposo d’ufficio dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (65 anni) 
non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e 
costituisce limite non superabile se non per consentire all'interessato di conseguire la prima 
decorrenza utile della pensione.  

Pertanto, se al compimento del 65° anno di età il lavoratore ha raggiunto i requisiti 
contributivi richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico - attualmente, 42 anni e 10 mesi 
per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne - l'amministrazione deve far cessare il rapporto di 
lavoro (si veda, a conferma ulteriore, la circolare n.2/2015 del Ministro per la Semplificazione e la 
Pubblica Amministrazione). 

Qualora, invece, a tale data il lavoratore non abbia maturato i predetti requisiti contributivi, 
il rapporto di lavoro prosegue oltre il compimento dei 65 anni di età - per il tempo necessario a 
tale scopo oppure fino all’età prevista per la pensione di vecchiaia, attualmente 66 anni e 7 mesi 
per uomini e donne.  

Oltre quest’ultimo limite, il rapporto di lavoro non può più protrarsi, ad eccezione del caso in 
cui il lavoratore non abbia maturato i 20 anni di contributi richiesti per la pensione di vecchiaia. In 
tale circostanza è previsto, in via eccezionale, il proseguimento dell'impiego fino ai 70 anni di età 
(più l'adeguamento alla stima di vita) se tale prolungamento consente al lavoratore di 
perfezionare il predetto requisito. 

                Con l’occasione, si invia la circolare n. 10486 del 21.06.2012 con la quale sono state 
fornite indicazioni in ordine alla ripartizione di competenza in materia di trattamenti di quiescenza 
del personale appartenente ai ruoli del M.I.U.R. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  

                 Maria Luisa Altomonte  
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